Roma, 13 giugno 2008
XXXVIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana
AUGUSTINIANUM 7, 8, 9 maggio 2009
Cari amici,
per prima cosa ci è gradito inviare un cordiale ringraziamento a tutti i partecipanti al XXXVII Incontro di
Studiosi dell’Antichità Cristiana a nome dell’Augustinianum e del Comitato organizzativo (F. Cocchini,
A. Di Berardino, R. Dodaro, V. Grossi, M. Marin, A. Nazzaro, S. Pricoco, E. Prinzivalli).
Il XXXVIII Incontro si terrà nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2009 e verterà sul tema:
Diakonßa, diaconiae, diaconato: semantica e storia
Negli ultimi anni importanti ricerche filologiche hanno contribuito a svelare poco conosciuti aspetti
semantici del termine greco diakonßa e dei suoi derivati. Ciò ha stimolato la ricerca nella letteratura
cristiana antica, permettendo di ridiscutere il significato in rapporto alla chiesa, al ministero e al
diaconato. Recenti indagini, inoltre, hanno esplorato poco noti aspetti sull’origine e lo sviluppo del
diaconato. Tra questi ultimi, la sequenza nell’ordinamento – il cursus honorum – e le prime diaconesse.
Tenuti presenti questi recenti sviluppi della ricerca, per comprendere la funzione del diacono nella
primitiva chiesa è necessario esaminare quale era il ruolo del diacono nella liturgia, cosa facevano i
diaconi nella comunità cristiana al di fuori della liturgia, in che senso erano “le orecchie e gli occhi” dei
vescovi, quali erano le differenze del ministero diaconale nelle diverse aree geografiche e nei diversi
patriarcati e quale era il ruolo delle diaconesse. Tali indagini possono includere una rinnovata
considerazione del fenomeno delle diaconiae a Roma e altrove nell’orbis christianus antiquus, un nuovo
esame degli ordini della chiesa delle origini, l’esplorazione delle fonti patristiche relative al diÜkonoò. Le
ricerche potranno estendersi ad altri campi, quali l’epigrafia, l’iconografia, l’archeologia e la liturgia.
Inoltre, sarà utile ripensare alle relazioni più antiche tra la sinagoga e la chiesa.
Ricerche in tali ambiti richiedono contributi di studiosi di diverse discipline. Sono state definite tre
macroaree entro le quali poter muovere le proprie riflessioni e presentare la richiesta di partecipazione.
Esse sono: a) ambito filologico (comprendente i testi letterari ed i materiali epigrafici nella loro
interpretazione semantica e linguistica); b) ambito archeologico (comprendente gli aspetti monumentali e
funzionali relativi al tema ed i riflessi iconografici ed iconologici); c) ambito religioso (comprendente la
ritualità, i ruoli e le funzioni liturgiche e non, di diaconi e diaconesse).
Tutti coloro che desiderano partecipare all’Incontro 2009 con una comunicazione (20 minuti) sono
pregati di inviare il titolo insieme con un breve riassunto dell’intervento (max. 10 righe) entro il 30
novembre 2008 al seguente indirizzo:
Segreteria Incontri Augustinianum, Via Paolo VI, 25 – 00193 Roma / Italia - Fax +39.06.68006298; email: incontri@patristicum.org
Il Comitato organizzativo si riunirà agli inizi del mese di gennaio 2009 e valuterà tutte le proposte
giunte, comunicando subito dopo gli esiti della valutazione.
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